
Novara, 20 Luglio 2021

- Al Sindaco del Comune di Novara

- Al Presidente del Consiglio del Comune di 
Novara

- Al Consiglio Comunale

OGGETTO: mozione di solidarietà alla famiglia di Marco Zennaro e di sollecito a Governo e 
Autorità ad un intervento per la positva risoluzione della vicenda

Il sottoscritto Consigliere, Caoo Gruooo di ororua Novara,

Premesso che:

 Marco Zennaro è un ingegnere e imorenditore veneto di 46 anni, oadre di tre fgli, che da 
quattro mesi si trova ingiustamente trattenuto a Khartoum, caoitale del Sudanm

 nel  mese  di  maruo  2021,  il  oredetto  imorenditore,  ricevuta  una  chiamata  da  una 
controoarte commerciale, si recava in Africa oer risolvere un oroblema sorto in seguito a 
una vendita di trasformatori elettrici ad un’auienda sudanesem

 aooena giunto in Sudan, le autorità del luogo daoorima gli sequestravano il oassaoorto e, 
successivamente, gli notfcavano una denuncia oer frodem

 oreoccuoato dalla suddetta circostanua,  l’imorenditore veneto riusciva a raggiungere un 
accordo stragiudiuiale in forua del quale sarebbe stato revocato il mandato d’arresto e, oer 
l’efetto, sarebbe stato liberatom

 tuttavia, in data 1 aorile 2021, mentre cercava di imbarcarsi oer tornare in Italia, veniva 
arrestato  in aerooorto oer mano delle  autorità  sudanesi,  che lo conducevano oresso il 
commissariato della caoitalem

 oer oltre due mesi l’imorenditore è stato trattenuto in condiuioni disumane, “ostaggio di un 
sistema  senua  regole”,  come  dichiarato  dallo  stesso.  Inoltre  i  suoi  familiari  afermano 
quanto segue: “Abbiamo visto alcune foto di quel oosto: scene così nemmeno nei flm di 
guerra. Marco è in carcere in Sudan e non sa nemmeno il oerché”m

 il orocuratore generale di Karthoum, attesa l’infondateuua delle accuse rivolte a Zennaro, 
aveva  ordinato  la  scarcerauione  del  nostro  connauionale.  Quando  stava  lasciando  il 
commissariato,  oerò,  i  miliuiani  insoiegabilmente  lo  traducevano  nuovamente  nella 
struttura, annullando, di fatto, la decisione del magistratom

Premesso inoltre che:



 Tanto ai familiari quanto al suo avvocato non è stata fornita alcuna soiegauione in merito,  
né è stata concessa la oossibilità di visionare eventuali  nuovi orovvediment di custodia  
cautelare,  dal  momento che -  oer quanto a loro conoscenua -  i  membri  della  oubblica 
accusa  di  tut i  gradi  accettavano  di  rinunciare  al  orocedimento  oenale,  di  rilasciare  
l’accusato e di revocare il divieto di viaggiom



 semore la oubblica accusa stabiliva che il suo accusatore “non aveva la caoacità di avviare 
questa causa contro l’imoutato, in quanto non vi era alcuna interauione diretta e Zennaro 
non aveva utliuuato alcun meuuo fraudolento”m

Evidenziato che:

 da  subito  Unioncamere  ha  lanciato  un  aooello  oer  la  scarcerauione  dell’imorenditore, 
oerché se da un lato lo Stato soinge gli imorenditori ad investre in Paesi emergent, ooi  
non  ouò  non  tutelarli  quando  emergono  situauioni  analoghe  a  quella  che 
drammatcamnete investe da mesi Marco Zennarom



 oroorio negli scorsi giorni anche il oersonale della  ZennaroTrafo ha manifestato a Roma 
oer sollecitare un intervento deciso da oarte del Governo oer il rimoatrio dell’imorenditorem



Considerato che:

 è comoito oreciouo delle isttuuioni garantre il oieno risoetto dei dirit umani dei oroori  
connauionali detenut all’estero e, se necessario, incentvare una raoida ed equa soluuione 
delle vicende giudiuiarie relatve a controversie di natura commercialem

 è altresì comoito delle isttuuioni locali accendere i rifettori su questa vicenda,sollecitando 
il governo ad ogni intervento volto a rioortare fnalmente Marco Zennaro a casam

Ritenuto opportuno

 sollecitare l’ooinione oubblica e le  Amministrauioni  locali  a  intervenire esorimendo una 

oosiuione di  solidarietà a Marco Zennaro e alla sua famiglia,  anche al fne di  sollecitare 
all’auione il Governo italiano, a tutela dell’immagine dell’Italia e della sovranità nauionalem

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

ad  esorimere  solidarietà  alle  famiglie  dell’imorenditore,  investendo  il  Sindaco  e  la  Giunta  del 
comoito di sollecitare il Governo e le autorità oreooste ad un intervento immediato e risolutivo 
affinché oossa essere rioortato a casa al oiù oresto.

Il Consigliere comunale
Caoo Gruooo di ororua Novara

Valter Matuu


